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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Caterina Iommelli 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (dal 18/05/2009- al 

18/05/2010) 
  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Giugliano in Campania 
Corso Campano, 200 

• Tipo di azienda o settore  Socio – sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor nell’ambito del servizio “Azioni integrate di supporto all’inclusione scolastica di 
minori  in condizioni di disagio o di grave marginalità sociale”, VII annualità, 
L.328/00.   

• Date (dal 28/07/2008- al 
31/03/2009) 

  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tributi Italia SPA  - via Parma 356/2 – 16043 Chiavari (GE) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione servizi pubblici 

• Tipo di impiego  Inserimento a ruolo dei dati inerenti i soggetti passivi ai fini dell’applicazione dell’imposta, 
archiviazione, emissione quietanze, ricevimento al pubblico ed attività connesse 

• Date (dal 09/01/2008 – al 
09/04/2008) 

 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.I.A. G. Marconi  e Associazione di donne Spazio Aspasia 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di docente nell’ambito del Progetto “Scuole Aperte a Giugliano”- azione n. 
4  laboratorio: “ Comunicazione e confronto”. 
 

• Date (dal 01/09/2007 – al 
29/02/2008) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Giugliano – Ambito territoriale NA2 –  
 

• Tipo di azienda o settore  Settore ambientale 

• Tipo di impiego  Borsa di studio. 
 

• Date (Giugno- Luglio 2007)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità alloggio “I Cherubini” 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice  
 

• Date (dal 07/03/2006 – al 
24/03/2007) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Giugliano – Ambito territoriale NA2 –  
 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale 

• Tipo di impiego   Progetto di Educativa Territoriale per i minori (legge 328/00) – La città dei ragazzi tra 
sport e cultura. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e coordinamento 
 

• Date (dal 27/11/2006– 
al 26/02/2007) 

  

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale 
• Tipo di impiego  Progetto “Spazio Woman” Donne protagoniste dello sviluppo locale. POR Campania 

2000/2006 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di docente nell’ambito di attività  laboratoriali 

 
• Date (dal 2005)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “Spazio Aspasia” - Telefono Rosa”, servizio istituito dalla 
Amministrazione Comune Giugliano e gestito da donne volontarie dell’ Associazione 
Spazio Aspasia . 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale 
• Tipo di impiego  Attività di volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  operatrice formata all’ascolto nell’ambito del servizio – “Telefono Rosa” 
 

• Date (da 20/04/2005 – a 
20/04/2007) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  SER.T di Giugliano (NA) – Distretto 58- ASL NA2  
 

• Tipo di azienda o settore  Settore socio-sanitario 
• Tipo di impiego  Attività di volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Sociologa 
  

• Date (Luglio e Agosto 2005)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Aspasia Società Cooperativa Sociale Giugliano (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale  
• Tipo di impiego  Attività di volontariato nell’ambito del servizio denominato “Pronto anziani” 

 
• Date (da 01/04/2004 – a 

31/03/2005) 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ass.Volontariato Guanelliano, impegnato da anni nell’area Nord di Napoli in azioni di 
sostegno a bambini, adolescenti e famiglie in condizioni di rischio e di emarginazione. 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale 
• Tipo di impiego  Attività di servizio civile presso la “S.M.S. Carlo Levi”, via Bakù Scampia (NA), 

nell’ambito del  progetto “I Care Tutor verso il successo formativo per tutti”, che si 
inserisce nel campo delle iniziative promosse dal Comune di Napoli nell’ambito della 
Legge 285/97. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio, figura ponte tra il docente/tutor, minore e famiglia per la realizzazione di 
progetti educativi individualizzati al fine di favorire l’acquisizione di autonomie 
personali e migliorare l’integrazione scolastica e sociale. 

 

• Date (da 02/02/2004 – a 
01/08/2004) 

 Monte ore complessivo: 397h 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tirocinio presso l’Ufficio delle politiche sociali del Comune di Giugliano in Campania. 

 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio  Politiche Sociali 
• Tipo di impiego  Tirocinio  

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento e collaborazione nelle attività promosse dal settore socio-assistenziale 
del Comune di Giugliano con particolare riferimento a quelle inerenti l’Ufficio di 
Piano (L.328/00) dell’ambito NA2 e ad un progetto sperimentale e integrato teso a 
favorire l’inclusione scolastica di minori in condizione di difficoltà e disagio. 
Collaborazione, presso l’Ufficio delle Politiche Sociali del Comune di Giugliano, nella 
progettazione L.328/00, con particolare riferimento all’area Minori e Responsabilità 
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Familiari. 

 
• Date (anno 2004)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro caritas Regina Pacis”. 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale 
• Tipo di impiego  Attività di volontariato 

 
• Date (da 01/11/2003– a 

31/01/2004) 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale “Spazio Vitale” Giugliano (NA), nell’ambito del servizio 
denominato – Centro Famiglie Insieme – L.328/00 Comune di Calvizzano (NA). 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale 
• Tipo di impiego  Sociologa nell’ambito del servizio denominato – Centro Famiglie Insieme – L.328/00 

Comune di Calvizzano (NA). 

• Principali mansioni e responsabilità   Accoglienza, ascolto dei bisogni delle persone e sostegno alla famiglia che per quanto 
disagiata costituisce il punto di riferimento principale del minore. 

 

• Date (da 01/01/2000 – a 
30/12/2000) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione di donne “Spazio Aspasia” Giugliano (NA) 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale 
• Tipo di impiego  Attività di volontariato nell’ambito del progetto “Donne in Contatto - Telefono Rosa”, 

servizio istituito dalla Amministrazione Comune Giugliano e gestito da donne 
volontarie  

• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice formata all’ascolto  
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1996/97)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto: A.M. De Carlo 
Città: Giugliano in Campania 
Votazione: 50/60 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
 

• Date (22/09/1999)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi Luigi Sturzo S.a.s  

 
• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica professionale di programmatore per elaborazione dati 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 II livello 
 
 

• Date (10/10/2003)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Federico II di Napoli 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo: Economico, Organizzativo e del Lavoro 
Titolo di tesi: La scuola dell’autonomia dall’organizzazione al curriculum 
Ambito della tesi: Sociologia dell’Educazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione:100/110 

 
 

• Date (19/26/29 gennaio 2004)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione di donne Spazio Aspasia. 

 
• Principali materie / abilità  Seminario “Per la qualità e l’efficacia della rete di solidarietà – Telefono Rosa / Centro 
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professionali oggetto dello studio Ascolto” promosso dall’Associazione Spazio Aspasia. 
 

• Date (25/03/2004)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formez -  Regione Campania Assessorato alle politiche sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Percorso formativo “Accesso ai servizi e segretariato sociale” per i componenti  degli 
Uffici di Piano degli ambiti territoriali della Regione Campania, nell’ambito del 
Programma di assistenza formativa per il welfare locale in Campania (II annualità). 
 

• Date (07/06/2005)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Dipartimento Dipendenze Patologiche. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità. Corso di 

formazione denominato “L’approccio integrato alle tossicodipendenze: Supervisione 
casi clinici”. 
 

• Date (27/06/2005)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento Dipendenze Patologiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità. Corso di 
formazione denominato “L’approccio integrato alle tossicodipendenze: Supervisione 
casi clinici”. 
 

• Date (22/09/2005)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento Dipendenze Patologiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità. Corso di 
formazione denominato “L’approccio integrato alle tossicodipendenze: Supervisione 
casi clinici”. 
 

• Date (11/12/18-10-2005)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL NA2. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione “Comorbilità e Integrazione” 

 
 

• Date (31 ottobre - 7/14/21/28 
novembre – 5 dicembre 2005) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione di donne Spazio Aspasia. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Dall’uguaglianza alla differenza dalla violenza alla solidarietà e all’ascolto, 
i nuovi percorsi dell’autoconoscenza” 
 

• Date (2006)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Millenium Centro Studi – Formazione e Ricerca - Napoli, Arci Corso Umberto - 

Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ruolo del mediatore culturale, tecniche di comunicazione sociale, tecniche della gestione dei 
conflitti, tecniche di animazione interculturale, pedagogia e didattica dell’intercultura, normativa 
nazionale e regionale sull’immigrazione, creazione di relazioni positive con singoli individui, 
gruppi, istituzioni, capacità di fronteggiare e situazioni impreviste, comunicare utilizzando 
strumenti diversi (cartaceo, telefono, computer), prevenire e gestire i conflitti, attivare strategie di 
problem solving. Tirocinio pratico: Stage 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica professionale di “Mediatore Culturale”. 
 

• Date (01/04/2006)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  IISE: Istituto Italiano per gli studi Europei 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  Corso di aggiornamento denominato “Piano di formazione per i docenti nell’ambito 

del progetto U-Dar”. 
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• Date (5/12/19/26 ottobre – 3/9 

novembre 2006) 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione di donne Spazio Aspasia. 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Amore dannoso” e violenza: genere e differenza nel processo formativo 
dell’affettività femminile. Ascolto e solidarietà: strumenti di contrasto della violenza e 
di affermazione di diritto 
 

• Date (29/06/2007)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Comunità alloggio per minori “I Cherubini” 

 

• Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Aspetti psico-sociali e giuridici nel recupero del minore” 
 
 

• Date (03-10-17-24-31 ottobre – 
07 novembre 2007) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione di donne Spazio Aspasia. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Le donne del terzo millennio: tra protagonismo e subalternità. La violenza 
di Genere: come si intralcia il percorso di autoaffermazione femminile”. 
 

• Date (18/07/2008)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi e Ricerche Mariano Fortuny Y Madrazo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Patente Europea (ECDL) 

• Date (da Dicembre 2010 ad Aprile 
2011) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 
 

Attestati  
 

  
 
New Skill Ente di Formazione accreditato dalla Regione Campania 
 
Mediatore Familiare – Qualifica Post Laurea di III livello riconosciuta dalla 
Regione Campania 

• Date (02/04/2004)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Conferenza provinciale  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Caratteristiche e prospettive dell’immigrazione nella Provincia di Napoli”. 

 
 

• Date (12-05-2004)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Convegno organizzato dall’ A.Vo.G. (Associazione Volontariato Guanelliano) con il 

patrocinio della città di San Giorgio a Cremano, della Regione Campania, della 
Provincia di Napoli, del Ministero della Giustizia, del Tribunale per i minorenni di 
Napoli e dell’ I.A.C.P. Istituto Autonomo per le Case Popolari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Organizziamo  la Speranza degli Ultimi” 
 
 

• Date (25-06-2004)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  I° Convegno Scientifico Regionale dell’Associazione Italiana Mediatori Familiari, 

Comitato Regionale Campano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Mediazione familiare 
 
 

• Date (16-07-2004)   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno con il patrocinio dell’A.Vo.G., dell’Università degli studi di Salerno, 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale e del Comune 
di Napoli, Assessorato agli Affari Sociali, Direzione Politiche Sociali ed educative, 
Servizio Politiche per i Minori, l’Infanzia, l’Adolescenza-Giovani, Ufficio per il 
Servizio Civile Volontariato. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Progetto I Care – la formazione dei volontari e l’E-learning: un nuovo 
modello” 
 

• Date (15-06-2005)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Congresso FeDerSerD – Campania  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Il ruolo dei Servizi per le Dipendenze nella prassi quotidiana” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  italiana 

 
ALTRE LINGUE 

 

Lingua inglese   
• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona  
• Capacità di espressione orale  Buona  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Attestato di qualifica professionale di programmatore, buona conoscenza MS internet 
Explorer, MS Word, Excel. 
Patente Europea (ECDL) 

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

 
Villaricca, 20/05/2011 
 CATERINA IOMMELLI 

                                                                                                                                (FIRMA) 

 _________________________________________ 


